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KIDS SUMMER CAMP

A CHI È RIVOLTO? A Bambini dai 3 ai 6 anni

IL PERIODO E LA LOCATION Dal 4 al 29 Luglio presso la Piccola England

GLI ORARI Da Lunedì a Venerdì dalle 9:00 alle 16:00
con possibilità di orario part-time (9:00-13:00)

ENTRATA: 9:00 - 9:30 Ia USCITA: 12:45-13:00 IIa USCITA: 15:45-16:00

I SERVIZI Pre-scuola dalle 8:00 alle 9:00, Mensa Bio

COSTI 3-6 anni
Iscrizione e copertura assicurativa: € 20
Settimana part-time: € 110
Settimana full-time: € 130
Pre-camp: € 20/settimana; € 5/giorno se saltuario
Post-camp: TBD
Buono pasto: € 5,80

RIDUZIONI RETTA FREQUENZA (sconti non cumulabili)
Sconto di € 10 sulla retta del secondo fratello; di € 15 su quella del terzo

PRE-ISCRIZIONE
La preiscrizione è obbligatoria compilando il seguente modulo on line:
https://forms.gle/jQDGRSWipRMhogsT9

ISCRIZIONE
Non appena la prescrizione verrà accettata sarà possibile versare la quota di iscrizione
€ 20 (non rimborsabile) + il 50% dell’importo totale della quota del camp; il saldo alla
fine della frequenza.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario – Assegno – Contanti
Dati Bonifico: IBAN IT04 Y032 5001 6000 1000 0101 077, intestato a Scuola dell’Infanzia
PICCOLA ENGLAND. Nella causale indicare sempre nome e cognome del bambino,
acconto o saldo Summer Camp 2022

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per avere più informazioni è possibile chiamare, inviare una e-mail oppure fissare un
appuntamento (anche in videochiamata).
Contatti:  english.hub@scuolapiccolaengland.it - tel. +39 3387158809
                     info@scuolapiccolaengland.it                  - tel. +39 0332 237745



PROGRAMMA

Il camp sarà svolto sia in lingua inglese che italiana; il percorso ha l’obiettivo di
stimolare la relazione tra pari e la comunicazione orale attraverso un percorso
linguistico esperienziale.
Il Summer camp è organizzato in settimane tematiche e si svolge secondo un
PROGRAMMA GIORNALIERO diviso in vari momenti, durante i quali ogni bambino
svolgerà svariate attività ludiche e di svago, che possono essere motorie, musicali o
meno. I laboratori e le attività sono svolti dalle nostre insegnanti/educatrici e da
collaboratori esterni.

Le attività hanno l’obiettivo specifico di:
• toccare in modo trasversale tutti i campi d’esperienza, proponendo attività che
consentiranno di stimolare attivamente l’esplorazione in ogni singolo bambino;
• far emergere e stimolare la loro curiosità;
• promuovere l’interculturalità e il plurilinguismo
• potenziare l’intelligenza creativa attraverso la sperimentazione di materiali diversi,
suoni, immagini e racconti in lingua inglese, che contribuiscano allo sviluppo delle
capacità cognitive ed emotive.
• favorire l’arricchimento di schemi mentali flessibili;
• sviluppare la capacità di esprimere se stesso, di comunicare le sue emozioni, le sue
esperienze, i suoi bisogni, di esprimere liberamente la sua creatività e di farsi
comprendere.

 


